
Avvisi Parrocchiali 
 

Domenica 2 Dicembre 2018  - I^ di Avvento - I^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 18.45: Novena all’Immacolata 

Lunedì 3 Dicembre 2018 *S. Francesco Saverio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.45: Novena all’Immacolata 

Martedì 4 Dicembre 2018  *S. Giovanni Damasceno* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.45: Novena all’Immacolata 

Mercoledì 5 Dicembre 2018  *S. Saba* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 17.00 

Ore 17.45: Novena all’Immacolata 

Giovedì 6 Dicembre 2018   *S. Nicola* 

SS. Messe: Ore 7.30  - 17.00 

Ore 17.00: Ann. Francesco Lategola 

Ore 17.45: Novena all’Immacolata 

Ore 19.00: Incontro Ofs 

Ore 20.00: Lettura orante e guidata della Parola 

Ore 20.00: Cammino Cresima giovani-adulti 

Venerdì 7 Dicembre 2018  *S. Ambrogio* 

SS. Messe: Ore 7.30 - 18.00 

Primo venerdì del mese: sarà portata la Santa Eucarestia agli ammalati 

Ore 17.00: Adorazione Eucaristica 

Ore 20.00: Cammino Cresima giovani-adulti 

Sabato 8 Dicembre 2018  *Immacolata Concezione B.V. Maria*  

SS. Messe: Ore 7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 11.30: Battesimo di Riccardo Zito 

Ore 17.00: Cenacolo di preghiera 
Domenica 9 Dicembre 2018  - II^ di Avvento - II^ Sett. - Anno C 

SS. Messe: Ore  7.30 - 10.00 - 18.00 

Ore 12.00: Battesimo di Leonardo Franco 
 

 
 

La radio parrocchiale, alla frequenza 90.00, è attiva 24 ore su 24 non stop. 

          Trasmette ogni giorno le SS. Messe al mattino e alla sera. 

           Per il resto della giornata trasmette musica molto bella.  

                Il Bollettino Parrocchiale si può trovare anche 

                      sul sito www.missionebovalino.it 
      

        Buon Anno liturgico e buon Avvento 

Parrocchia S. Nicola di Bari          Domenica 2 DICEMBRE 2018 

Bovalino (RC) - Tel. 0964679702      I^ Domenica di Avvento - I^ Sett. - Anno C 
 
 

COMUNITÀ  IN  CAMMINO 
 

Bollettino parrocchiale - Anno 20 - n. 44 
 

“La vostra liberazione è vicina” 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 21,25-28.34-36) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Vi saranno segni nel sole, 

nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fra-

gore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per 

l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti 

saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube 

con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste 

cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 

State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubria-

chezze e affanni della vita e che quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come 

un laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la 

terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò 

che sta per accadere, e di comparire davanti al Figlio dell’uomo». 

L'Avvento è il tempo che prepara nascite, il tempo di santa Maria nell'attesa del parto, 

tempo delle donne: solo le donne in attesa sanno cosa significhi davvero attendere. Ci 

saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle e sulla terra angoscia. Il Vangelo ci pren-

de per mano, ci porta fuori dalla porta di casa, a guardare in alto, a sentirci parte di un'im-

mensa vita. Che patisce, soffre, per produrre vita. Il presente porta nascite nel grembo. 

Ogni giorno c'è un mondo che muore, ogni giorno c'è però un mondo che nasce. Giorno 

per giorno, continuamente, adesso, Dio viene. Anche se non lo vedi, anche se non ti ac-

corgi di lui, è in cammino su tutte le strade. Noi pensiamo che la presenza del Signore si 

sia rarefatta, il Regno allontanato; che siano altri i regni emergenti. Invece no: il mondo 

intero è più vicino al Regno oggi, di dieci o vent'anni fa. Il Vangelo d'Avvento ci aiuta a 

non smarrire il cuore, a non appesantirlo di paure e delusioni: state attenti a voi stessi, 

che i vostri cuori non si appesantiscano. Ci sarà sempre un momento in cui ci sentiremo 

col cuore pesante. Ma non può esserci disperazione finché ricordo perché sono venuto 

sulla terra, di Chi sono al servizio, Chi mi ha mandato qui. E Chi sta venendo: allora ve-

dranno il Figlio dell'uomo venire con grande potenza e gloria. Questo mondo contiene 

Lui! Che viene, che è qui, che cresce dentro; c'è un Liberatore, esperto di nascite, in cam-

mino su tutte le strade. Alzatevi, guardate in alto e lontano, perché la vostra liberazione è 

vicina. Uomini e donne in piedi, a testa alta, occhi alti e liberi: così vede i discepoli il 

Vangelo. Gente dalla vita verticale e dallo sguardo profondo. Il Vangelo ci insegna a leg-

gere la storia come grembo di futuro, a non fermarci all'oggi: questo mondo porta un al-

tro mondo nel grembo. Da coltivare e custodire con combattiva tenerezza. Un mondo più 

buono e più giusto, dove Dio viene, vicino e caldo come il respiro, forte come il cuore, 

bello come il sogno più bello. 



Al di là delle apparenze, Gesù, il tuo è un annuncio di speranza, 
una parola di consolazione. Sì, proprio tu, lo sconfitto, il perden-
te, colui che è stato inchiodato ad una croce, sei il Signore della 
storia e un giorno apparirà in tutta la sua smagliante bellezza il 
potere dell’amore. Perché solo l’amore può cambiare in modo de-
cisivo le vicende dell’umanità. Ecco perché tu ci inviti ad atten-

dere quel giorno in cui il progetto di Dio giungerà al compimento. Ecco perché 
tu ci avverti perché non ci lasciamo distrarre e riserviamo la nostra attenzione a 
ciò che conta veramente: noi, il nostro cuore, la nostra esistenza, tutto quello che 
può deturparla, appesantirla, rovinarla. È in fondo questa la consegna che ci affi-
di all’inizio dell’Avvento. Non addossiamo ad altri la responsabilità: questa no-
stra vita dipende da noi, dalle nostre scelte, dai nostri comportamenti. Vogliamo 
prendere sul serio la parola di Gesù, la sua offerta di salvezza oppure preferiamo 
stordirci, ubriacarci di ciò che è effimero, pur di non pensare al futuro che ci at-
tende?  (Roberto Laurita) 

 

                                               *°*°*°*°*°*°*°*°* 

 

In quel cammino compiuto in fretta, Maria intesse nel suo grembo la vita del 
Figlio di Dio. Lei va, portando il Verbo della vita. I santi padri della Chiesa, a-
mavano immaginare questo andare gravidi di Dio, per le strade del mondo, come 
l’immagine più bella di ogni credente: “portare Cristo”, missione di ogni battez-
zato, desiderio che oggi attraversa la mia vita a partire dal mio 
cuore e che mi fa partire verso i fratelli; ecco la meta del mio 
cammino di fede: con Dio nel cuore verso il cuore di chi Dio oggi 
mi mette accanto: “tutto quello che avete fatto a uno solo di 

questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.  Il primo 
passo per l’incontro con il cuore dell’altro è benedire, è poter di-
re, nella mia casa, allo sposo, ai figli, a mia madre, all’amico, al 
fidanzato...: tu sei una benedizione per me, tu sei un dono di 
Dio, tu sei salvezza che mi cammina accanto. 
 

 
 
 

Addobbo della Chiesa a Natale. Chi desidera collaborare all’addobbo 

della Chiesa nella Solennità di Natale e feste successive può offrire 

vasi di stelle di Natale, bianche o rosse. Misure vaso: 17 cm. 

La Parola, cuore e centro della Chiesa 
Dalla Lettera Pastorale del Vescovo: Non passare oltre senza fer-
marti. 
“La comprensione delle Scritture, la Parola che illumina la vita è 

la priorità pastorale, sulla quale impostare il cammino del prossimo biennio. 
Nutrirci della Parola ed esserne “servi” è il nostro percorso di evangelizzazione: 
dando centralità alla parola, l’evangelizzazione e la catechesi recuperano la loro 
vitalità e freschezza. Educare ed educarci alla Parola, per gustarne al bellezza e 
la profondità: ecco il cammino da osare. Con coraggio, senza incertezze, lascian-
do che la Parola preceda ogni atto di culto, interpelli il nostro credere, faccia in-
contrare Dio e la sua volontà, aiuti a leggere dentro il cuore, in modo da scoprire 
e amare la verità che rende liberi, sottrarre la vita al dominio della morte, aiutare 
i credenti a recuperare la propria identità in Cristo”. 

Accogliendo le indicazioni della Lettera, il Consiglio Pastorale ha indicato le se-
guenti iniziative a partire dalla Prima Domenica di Avvento (2 dicembre): 
 

Ascolto della Parola. Tutti i giovedì dalle ore 20.00 alle 20.30 Lettura orante 
e guidata della Parola. Successivamente il sussidio resterà a disposizione di 
quanti non potessero essere presenti alle ore 20.00 e desiderassero accostare 
la Parola e sostare in Chiesa per un tempo di ascolto e di preghiera. La Chie-
sa resterà aperta fino alle 21.30 e, se necessario, anche oltre. Questo Ascolto 
della Parola sostituisce il Cammino Biblico. 

 

Nella Chiesa vengono evidenziati l’Ambone, luogo di proclamazione della Paro-
la, e la Bibbia, posta sull’altare grande. Vengono pure ricuperati i candela-
bri. Questi elementi non sono semplici addobbi; vogliono ricordare il neces-
sario incontro quotidiano con la Parola, affinché essa diventi guida, bus-
sola, “lampada ai nostri passi, “luce sul nostro cammino”, “regola supre-
ma” della nostra fede e della nostra vita, “sorgente pura e perenne della vita 
spirituale”. 

 

In questo cammino può essere di aiuto la pubblicazione quotidiana del Vangelo 
del giorno su facebook. Inoltre scaricando l’App eprex si possono trovare le 
Letture del giorno e la preghiera di Lodi e Vespri (preghiera del mattino e 
della sera). 

 


